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Comunità energetiche e cittadini: stato dell’arte, opportunità e sostenibilità
La transizione ecologica, obiettivo comune a livello internazionale e riconosciuto nell’Agenda Onu 2030, rende necessaria un’accelerazione del passaggio 
da un’economia basata sull’uso del fossile a forme di produzione energetica pulite, rinnovabili e diffuse sul territorio. Il tema non è però solo tecnologico: la crisi 
innescata dal deflagrare del conflitto in Ucraina ha polarizzato l’attenzione di tutti sul risparmio energetico ma anche sulla necessità di una riorganizzazione dei mercati dell’ene-
rgia che possa consentire sicurezza, stabilità ma anche efficienza economica. La declinazione italiana dei pacchetti normativi europei e delle misure conseguenti alle crisi 
pandemica ed energetica appare foriera di nuove opportunità per il mondo dei consumatori, per le imprese e per le istituzioni. I finanziamenti collegati all’implementazione della 
transizione energetica potrebbero contribuire a rendere i mercati energetici italiani più forti e competitivi e, soprattutto, con minore presenza di squilibri e distorsioni. 

In tale panorama, le comunità energetiche stanno guadagnando una posizione di primario interesse, candidandosi come protagoniste del mutato paradigma 
di produzione e consumo energetico, sempre più improntato al perseguimento di benefici ambientali e sociali in piena assonanza con il novellato art. 41, 
comma 3 della Costituzione. In uno scenario così fortemente orientato all’implementazione del principio di sostenibilità non mancano, però, ombre costituite dall’ancora 
incompleta adozione dei Dlgs. 199 e 210 del 2021 e dall’incertezza circa il contesto regolatorio che andrà a governare il settore.

Il nuovo paradigma mira ad avere delle comunità che costituiscano, nei fatti, degli agglomerati virtuosi, in cui la vicinanza, spaziale e temporale, fra produzione e carico, mira 
a massimizzare l’efficienza del sistema e ad ottimizzare l’uso delle infrastrutture, superando quindi gli approcci semplificati adottati nel passato (e.g. lo scambio sul posto) 
che avevano la semplice valenza di incentivi finalizzati alla promozione delle rinnovabili. Purtuttavia è indispensabile identificare e quantificare limiti e virtù delle 
soluzioni disponibili, andando quindi a pesare correttamente i vincoli che devono essere posti per regolamentare correttamente l’evoluzione, si cita ad esempio la necessità 
di capire quale possa essere l’estensione spaziale di una Comunità al fine di garantire un corretto uso delle infrastrutture di rete, o ancora, quale debba essere l’intervallo 
temporale su cui calcolare i bilanci energetici o, infine, come sia possibile quantificare i benefici portati alla rete piuttosto che al mercato elettrico.

Il nuovo paradigma è chiamato ad essere sostenibile, sia in termini energetici, sia in termini economici che in termini sociali. 

Nasce l’esigenza di integrare gli utenti finali, facendoli diventare membri attivi di una Comunità e promuovendo un loro comportamento energetico più 
efficiente. Sempre in termini sociali, il nuovo paradigma è chiamato fortemente a contribuire al contenimento di situazioni di povertà energetica, andando ad 
intervenire laddove la leva economica non potrebbe operare. Tale principio, largamente condiviso in via teorica, è però complesso da applicare concretamente, vi è quindi una 
forte esigenza di contestualizzazione e di proposizione metodologica, sia rispetto agli utenti che rispetto ai Policy Maker che, da non dimenticarsi, verso le utility energetiche. 
Queste utility saranno infatti chiamate a supportare l’implementazione in campo delle Comunità Energetiche.

Questo convegno si propone di favorire l’incontro tra diversi saperi e competenze nella consapevolezza che soltanto un dialogo tra consumatori, imprese e 
istituzioni può rendere effettivo il diritto ad una energia pulita e accessibile. Scopo dell’incontro è quello di favorire la creazione di un tavolo permanente di 
confronto tra chi opera nel settore dell’energia fornendo ricerca e tecnologia, chi regola il mercato, chi produce e consuma energia. Come già anticipato, il 
nuovo quadro disciplinare offre l’opportunità di trasformare i consumatori in produttori, rende possibile realizzare, in una logica comunitaria di tipo non profit, 
benefici sociali, economici e ambientali per i territori, anche svantaggiati perché collocati in aree interne, può mitigare la povertà energetica, attutire la vulnerabilità. Senza 
un confronto costante tra scienza, tecnologia, istituzioni e imprese il rischio è che, come spesso accaduto nella storia italiana, queste opportunità di sviluppo non 
vengano totalmente colte e che lo slancio ecologista così diffuso possa essere frustrato da burocrazia, ma soprattutto da una non esatta conoscenza dei tanti fattori che 
concorrono al successo del prosumerismo.

Consumers’ Forum statutariamente preposto a essere luogo di incontro per consumatori, imprese e istituzioni unitamente a ENSIEL e al gruppo di ricerca “Enabling 
Consumer to become prosumer” (ECPE Project) dell’Università di Camerino cercano con questa iniziativa di avviare questa “buona pratica” di dialogo che 
culminerà nella proposta di sottoscrizione di un protocollo di intesa che conduca alla realizzazione di un tavolo di incontro aperto al contributo di tutti coloro 
che intendono realizzare in concreto gli obiettivi di sostenibilità nel nostro Paese.
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h 9.00 – 9.30  Registrazione partecipanti

I SESSIONE
h 9.30 inizio lavori

Saluti di benvenuto 
Tiziano Treu – Presidente CNEL

Sessione di apertura 
Vannia Gava - Vice Ministro Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
Sergio Veroli - Presidente Consumers’ Forum
Domenico Villacci - Presidente Consorzio EnSiEL

Presiede e modera
Sergio Veroli - Presidente Consumers’ Forum

Intervengono
Lucia Ruggeri – Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto Civile, 
Responsabile Scientifico ECPE Project Università degli Studi di Camerino
“Transizione energetica in Italia: la sfida delle comunità energetiche”

Elena Donnari - Unità Consumatori, Iniziative Locali e Transizione Giusta, Direzione 
Generale Energia - Commissione Europea
“Comunità Energetiche: la prospettiva europea” 

Matteo Zulianello – Ricercatore presso Ricerca sul Sistema Energetico - RSE
“Comunità Energetiche: stato attuale, prospettive e punti di attenzione”

Marco Merlo - EnSiEL – Professore Associato Università Politecnico di Milano
“Comunità Energetiche: Perimetro geografico, Impatto sulla rete, Ruolo sociale”

Fabrizio Pilo - EnSiEL – Professore Ordinario Università di Cagliari
“Comunità Energetiche & Servizi locali per la rete”

Daniele Menniti - EnSiEL – Professore Ordinario Università della Calabria
“Comunità Energetiche: opportunità e criticità nell’implementazione in campo”

Juan Ortiz- Responsabile Network Development E-Distribuzione
"Sviluppo della Rete: il ruolo del distributore"

Tommaso Galassi - Responsabile partnership e progetto comunità energetiche 
condominiali EDISON
“Autoconsumo Collettivo Condominiale e comunità energetiche rinnovabili: il percorso di 
Edison”

Mattia Sica – Direttore Settore Energia Utilitalia
"Il ruolo delle Utilities nel sostegno alle CER"

Ovidio Marzaioli – Vice Segretario generale Movimento Consumatori, Responsabile 
Energia e comunità energetiche
“I cittadini attivi e le Comunità Energetiche”

Andrea Galliani –  Vicedirettore Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e 
Sostenibilità Ambientale ARERA 
“Modello regolatorio per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso”

Sessione conclusiva
Domenico Villacci - Presidente Consorzio EnSiEL – Università di Napoli Federico II 
Sergio Veroli – Presidente Consumers’ Forum
Massimo Bitonci – Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

h 13.30 fine lavori mattinata

h 13.30/14.30 Light lunch

II SESSIONE
h 14.30 ripresa dei lavori pomeridiani

Presiede e modera
Sergio Veroli - Presidente Consumers’ Forum

Intervengono

Guido Castelli  -  Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione 
nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 

Marco Bailo – Sindaco di Magliano Alpi   
Sergio Olivero - Energy Center Politecnico di Torino

Michele Carrus – Presidente Federconsumatori 

Bruno Panieri - Direttore Politiche Economiche Confartigianato

Carlo De Masi – Presidente Adiconsum

Francesco Burrelli – Presidente ANACI - Associazione Nazionale Amministratori 
Condominiali e Immobiliari

Maria Adele Prosperoni – Capo Servizio Ambiente ed Energia Dipartimento Politico 
Sindacale Confcooperative

Lidia Balan - Senior adviser at the Ministry of Research, Innovation and 
Digitalization and an associate researcher at the National Institute of Economic 
Research, Bucharest Romania

Conclude 
Sergio Veroli – Presidente Consumers’ Forum

h 17.00 fine lavori

Convegno in presenza, posti limitati, per iscrizioni eventi@consumersforum.it  
Diretta Streaming su https://www.youtube.com/watch?v=1QH3Eu_bwUo
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